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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 73  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta ordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 

ESEGUIBILITÀ. 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Dicembre  alle ore 17:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Angelin Ivo Sindaco Presente 
Cancian Francesca Consigliere Presente 
Ianna Pietro Consigliere Presente 
Carlon Greta Consigliere Presente 
Fort Felice Consigliere Presente 
Ulian Anna Consigliere Presente 
Zambon Stefano Consigliere Presente 
Baracchini Chiara Consigliere Presente 
Cimarosti Paolo Consigliere Presente 
Fregona Davide Consigliere Presente 
Zambon Antonio Consigliere Presente 
Martin Elisa Consigliere Assente 
Usardi Francesco Consigliere Assente 

 
Presenti n. 11 e assenti n. 2. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin  Ivo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

 
 

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 04 dicembre  2019. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 04 dicembre  2019. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022. Immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni;  

- che il Comune di Budoia  non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 
118/2011; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la 
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 
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CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, 
in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di 
entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in 
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi 
armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi 
successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le 
previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel 
primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 
conto residui; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
singoli settori e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi 
e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;  

 

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che 
impattano direttamente sul bilancio dell’Ente quali l’evoluzione nel campo dei tributi locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “… Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno ...”; 

 

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate 
dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 124 del 21.11.2019, pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive 
la normativa in materia di opere pubbliche; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale inerenti i seguenti argomenti: 

- Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada 
– art. 208 CDS - deliberazione Giunta Comunale n. 119 del 21.11.2019; 
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- Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti 
della legge finanziaria 2008 - deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 21.11.2019; 

- Piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – deliberazione Giunta Comunale n. 
123 del 21.11.2019; 

 

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali 
a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della 
Legge 183/2011; 

 

CONSIDERATO pertanto che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali 
devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge; 

 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento 
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 
95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 127 del 21.11.2019, ha approvato, così 
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di 
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 
degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati 
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e 
i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, 
costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti 
locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget 
di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 
172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

DATO ATTO: 
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• CHE il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio con parere in data 27.11.2019 
prot. n. 8264; 

• CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti 
contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio 
e degli altri documenti allegati;  

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espressi in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

Con voti espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti: 

• Voti favorevoli  n. 9 (Maggioranza Consiliare) 

• Voti contrari  n. 2 (Minoranza Consiliare: Fregona Davide e Zambon Antonio) 

• Voti astenuti n. 0 

 

 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e i relativi allegati, redatti secondo 
gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nei seguenti prospetti: 

 

Previsioni di competenza: 
 

ENTRATA 2020 2021 2022 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI 0,00   
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE QUOTA VINCOLATA 854.281,66   
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 0,00   
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE 0,00   
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

1.171.000,00 1.171.000,00 1.171.000,00 

TITOLO II: TRASFERIMENTI CORRENTI 1.251.000,00 1.239.000,00 1.239.000,00 
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 485.800,00 435.800,00 435.800,00 
TITOLO IV: TRASFERIMENTI DI CAPITALI 2.310.000,00 710.000,00 1.100.500,00 
TITOLO V: ENTRATA DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

             0,00             0,00             0,00 

TITOLO VI: ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00             0,00             0,00 
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TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE              0,00             0,00             0,00 
TITOLO IX: SERVIZI PER CONTO DI TERZI 755.000,00 755.000,00 755.000,00 
TOTALE ENTRATA 6.827.081,66 4.310.800,00 4.701.300,00 

 
 

SPESA 2020 2021 2022 
TITOLO I: SPESE CORRENTI 2.653.250,00 2.602.650,00 2.600.050,00 
TITOLO II: SPESA IN CONTO CAPITALE 3.179.781,66 711.500,00 1.102.000,00 
TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

            0,00             0,00             0,00 

TITOLO IV: RIMBORSO DI PRESTITI    239.050,00    241.650,00 244.250,00 
TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE 

            0,00             0,00             0,00 

TITOLO VII: SERVIZI PER CONTO DI TERZI 755.000,00 755.000,00 755.000,00 
TOTALE SPESA 6.827.081,66 4.310.800,00 4.701.300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsioni di 
cassa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 1.600.000,00

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.266.757,89

2 Trasferimenti correnti 1.437.315,76
3 Entrate extratributarie 515.085,93
4 Entrate in conto capitale 2.724.692,91
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
6 Accensione prestiti 1.362,81

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 763.138,14

                6.708.353,44 
                8.308.353,44 

1 Spese correnti 3.667.140,37
2 Spese in conto capitale 3.581.479,37
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 239.050,00

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 805.728,53
TOTALE TITOLI                 8.293.398,27 

SALDO DI CASSA                     14.955,17 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2019

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020

TOTALE GENERALE ENTRATE 
TOTALE TITOLI



 

 Comune di Budoia – Deliberazione n. 73   del  18/12/2019 7 

 

 

 

 

 

 

2. di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 

3. di allegare al Bilancio di Previsione 2020-2022, le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

5. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui 
all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 l’invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 
267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 

 

con separata votazione: 
 

• Voti favorevoli n. 9 (Maggioranza Consiliare) 
• Voti contrari    n. 2 (Minoranza Consiliare: Fregona Davide e Zambon Antonio) 
• Voti astenuti   n. 0 

 
espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 

 

 

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Angelin  Ivo  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/12/2019 al 06/01/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 23/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Michela Panizzut 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 23/12/2019 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 18/12/2019, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 23/12/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 


	IL CONSIGLIO COMUNALE

